
Novara - Via Porzio Giovanola 7
Durata: 104 ore di cui 75 in presenza, 25 online

e 4 di esame finale.
Costo: € 539,00 + IVA oppure € 490,00 + IVA

per associati Cna e Legacoop
(tassa di iscrizione esame sempre compresa)

Da maggio 2023, previo raggiungimento numero minimo di allievi.

Individuare gli aspetti organizzativi del lavoro
Individuare le norme igienico sanitarie
Individuare gli aspetti gestionali dell’attività
Analizzare le caratteristiche dei prodotti merceologici.

Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte
 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E
ATTIVITA' DI COMMERCIO

NEL SETTORE MERCOLOGICO ALIMENTARE 

PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Il percorso formativo, previo superamento dell’esame finale di idoneità presso la CCIAA
competente,  abilita all’accesso e all’ esercizio dell’ attività di somministrazione di alimenti e
bevande e all’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al
settore merceologico alimentare.

DESTINATARI: 
Non sono richiesti requisiti specifici.

PERCORSO DI STUDIO:

PROVA FINALE E CERTIFICAZIONE
La prova di esame finale, previa frequenza di almeno 3/4 delle ore del corso, si svolgerà presso
la CCIAA territoriale competente. Il superamento  consentirà di ottenere l’abilitazione
all’ esercizio dell’attività di somministrazione.



€ 539,00 + IVA
€ 490,00 + IVA per associati Cna e Legacoop

COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Tassa di iscrizione esame, marche da bollo, dispense e test di preparazione all’esame finale
sempre compresi.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in più rate. In questo caso è previsto un
acconto pari a 150 euro + IVA da versare al momento dell’iscrizione e la restante parte entro
l’ultima settimana di  corso.

DURATA E ORARI: 
104 ore di cui 75 in presenza, 25 online e 4 di esame finale.
L'avvio corso è previsto verso i primi di maggio 2023 con orari in via di definizione e comunque con
partenza al raggiungimento del numero minimo allievi; consultare sempre la sezione news del sito
www.inforcoopecipa.it per rimanere aggiornati sull'attivazione delle edizioni.
La frequenza è obbligatoria; sono concesse assenze per un ammontare totale di 25 ore, pari a 1/4
del monte ore complessivo del corso.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Via Porzio Giovanola 7 - Novara

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
0321 1855496
novara@inforcoopecipa.it 
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